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VIA MAIL
SITO si
IFO si

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale
Loro Sedi
Si fa seguito alla news trasmessa in data 2 settembre u.s., per informare che il Presidente
della Federazione ha rilasciato un’intervista sul tema della carenza dei vaccini, andata in onda
in pari data su Italia Uno, nel corso dell’edizione delle 12.25 di Studio Aperto. Il servizio
televisivo è visionabile qui.
A tal proposito, si trasmette, altresì, la rassegna stampa odierna che contiene ulteriori
articoli su tal tematica (all. 1).
Si segnala, inoltre, che il 2 settembre u.s., nel corso della riunione dell’Assemblea della
Camera dei Deputati, si sono svolte le comunicazioni del Ministro della salute, On. Roberto
Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per
evitare la diffusione del virus COVID-19, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020.
L’intervento del Ministro è disponibile cliccando qui. Si trasmette, altresì, in allegato, il
resoconto delle dichiarazioni rese (all. 2). In particolare, per quanto di interesse, il Ministro ha
ricordato, tra l’altro, che, in data 1° settembre u.s., “c’è stata una riunione importante al
Ministero della Salute con la rappresentanza dei farmacisti italiani per provare a rendere
ancora più solida la nostra capacità di offerta di questo vaccino, che sarà ancora più
importante perché, come è noto, i sintomi sono piuttosto simili; quindi, ridurre il più possibile il
peso dell’influenza tradizionale autunnale-invernale è importante, per sovraccaricare meno il
nostro Servizio sanitario nazionale.”
Infine, si rende noto che la Camera, con 276 voti favorevoli e 194 contrari, ha votato la
fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
(AC 2617-A), nel testo della Commissione. La discussione è poi proseguita con l'esame degli
ordini del giorno.
Per quanto di interesse, si segnala l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 9/2617-A/21,
a firma degli On. Mandelli e Saccani Jotti, che impegna il Governo a valutare l'opportunità, in
considerazione della situazione emergenziale decretata, di utilizzare le farmacie aperte al
pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela
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della privacy, per la somministrazione dei vaccini sotto la supervisione di medici assistiti da
infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, al fine di ottenere la più ampia
copertura vaccinale nella popolazione.
Si informa, altresì, che sono stati accolti anche i seguenti odg di interesse:
-

n. 9/2617-A/20 Saccani Jotti, Mandelli che impegna il Governo ad avviare tutte le
iniziative legislative necessarie volte a finanziare nuove borse di studio per i laureati
iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area
sanitaria per professioni non mediche, prevedendo per i suddetti laureati le medesime
tutele e il medesimo trattamento contrattuale di formazione specialistica dei colleghi
medici.
a valutare l'opportunità che i farmacisti possano effettuare test sierologici al personale
scolastico o a categorie di soggetti di volta in volta individuate, al fine di potenziare e
velocizzare l'attività di screening.

-

n. 9/2617-A/139 Sodano che impegna il Governo a continuare a garantire l'utilizzo per
fini terapeutici della cannabis e dei suoi derivati ai pazienti che ne fanno abitualmente
uso e di aumentarne la disponibilità; a valutare l'opportunità di avviare una fase di
sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati contro i sintomi da COVID-19
sui pazienti in terapia con tali prodotti.

-

n. 9/2617-A/131 Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Molteni, Panizzut,
Sutto, Tiramani che impegna il Governo a dare seguito all'impegno assunto con
l'approvazione dell'ordine giorno indicato in premessa, adottando adeguate iniziative,
anche di carattere normativo, per portare a compimento e rendere finalmente strutturale
nel tempo l'avviato processo di dematerializzazione delle ricette mediche e di
superamento dei promemoria cartaceo, anche all'indomani dell'emergenza COVID-19,
assicurando comunque, nel bilanciamento degli interessi, la piena tutela dei dati
personali degli assistiti e delle particolari esigenze della fascia più anziana della
popolazione, meno avvezza all'utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.

-

n. 9/2617-A/13 Osnato che impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare
opportuni correttivi al fine di pervenire alla creazione del Pediatra Scolastico e del
Medico Scolastico, figure necessarie per un adeguato sistema di monitoraggio dello stato
di salute degli alunni e del personale scolastico e all'introduzione dell'educazione
sanitaria come materia d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo alle
medie superiori.
Sono stati, invece, respinti i seguenti odg:

-

n. 9/2617-A/87 Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, de Angelis, Latini, Racchella, Sasso,
Toccalini che impegna il Governo a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame
di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo
abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio
professionalizzante post-lauream ad opera delle Università;
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-

odg
n.
9/2617-A/146
Piccolo, Foscolo, Murelli, Eva
Lorenzoni, Boldi, De
Martini, Lazzarini, Molteni, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani che impegna il Governo
a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto
dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia,
nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di
buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla
tessera sanitaria dell'assistito.
Cordiali saluti.

Roma, 4 settembre 2020

All. 2

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

